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Salone di Ginevra 2013  

LE ECCELLENZE ITALIANE SCELGONO 

L’ECCELLENZA ITALIANA 
 

“LaFerrari” e le due première Maserati 

sfoggiano preziosi interni in Alcantara® 
 

 

Ginevra, marzo 2013 – Al salone elvetico la massima espressione dell’industria automobilistica 

italiana, rappresentata da Ferrari e Maserati, sceglie di vestire i propri attesissimi modelli con 

Alcantara, il materiale da rivestimento made in Italy noto e apprezzato in tutto il mondo per le sue 

straordinarie proprietà estetiche, sensoriali e funzionali. L’avanguardia tecnica, la sportività e la 

cura meticolosa dei dettagli dei tre marchi si combinano in un tripudio di lusso ed eleganza, 

dando vita ad allestimenti senza precedenti. 

 

Maserati punta i riflettori su due modelli di assoluto prestigio. Ispirata alle vetture da gara 

ma con il comfort e la raffinatezza tipici di una coupé, la GranTurismo MC Stradale a quattro posti 

fa convivere nell’abitacolo diverse lavorazioni di Alcantara. Gli interni, frutto di un’attenta ricerca 

condotta in sinergia tra il centro stile di Alcantara e quello della casa del Tridente, abbinano 

Alcantara grigio antracite alla fibra di carbonio. I sedili, caratterizzati da una struttura altamente 

performante, accostano alla parte centrale in Alcantara grigia traforata fianchi e poggiatesta in 

pelle, completando il capolavoro con impunture rosse a contrasto. Alcantara grigia liscia riveste 

quindi il padiglione, il tunnel centrale, gli inserti delle portiere, la plancia bassa e il cupolotto, 

riproponendo il tocco di classe delle cuciture rosse.  

 

L’attesissima Quattroporte, nuova ammiraglia della gamma Maserati, non manca di unire 

prestazioni da supercar con lo charme di una berlina di lusso. Le sedute di questa affascinante 

vettura sono impreziosite da Alcantara grigia elettrosaldata nella parte centrale e nello scialle 

intorno al poggiatesta, a creare un gioco di geometrie e simmetrie che trova il suo culmine estetico 

nelle impunture rosse a contrasto. Alcantara anche su padiglione e montanti, questa volta, però, 

nei toni del beige. 

 

Gli interni dell’ultima meraviglia di casa Maranello non sono certo da meno: “LaFerrari”, 

infatti, massima espressione dell’avanguardia automobilistica, presenta un concentrato di soluzioni 

stilistiche che non hanno termini di paragone. Fortemente ispirato alle monoposto di Formula 1, 

l’abitacolo si presenta composto dal trittico fibra di carbonio, pelle rossa e Alcantara nera: 

quest’ultima, in particolare, riveste le prese laterali dello splendido volante di derivazione racing - 

per garantire sempre il massimo grip, anche nelle situazioni più estreme -, i montanti, il fianco 

delle portiere e la plancia. Di particolare pregio, infine, i profili in Alcantara nera delle sedute 

ergonomiche in pelle rossa. L’allestimento avveniristico di questa creatura speciale conferma 

quindi ancora una volta la capacità di Alcantara di fornire soluzioni “tailor made” di assoluto 

prestigio e dall’elevato contenuto tecnologico. 
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Ultima ma non meno importante è poi la scelta etica operata dal marchio del Cavallino rampante 

che, guardando al futuro con responsabilità sociale e ambientale, equipaggia “LaFerrari” con un 

motore ibrido di ultimissima generazione. Una scelta che trova in Alcantara, certificata 100% 

Carbon Neutral, il suo perfetto complemento. 

 

Alcantara diventa, dunque, il linguaggio perfetto per esprimere l’unicità delle vetture italiane, 

protagoniste indiscusse del salone elvetico di quest’anno. L’attenzione al particolare e le lavorazioni 

“tailor made” sottolineano la vocazione del materiale a trasformare l’abitacolo in un ambiente 

multi-sensoriale che non ha uguali, frutto di soluzioni tecnologiche di altissimo livello che esaltano 

il fascino dello stile italiano nel mondo. 

 

 

Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Alcantara S.p.A. nasce nel 1972 e rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. L’headquarter si trova a Milano, mentre lo 

stabilimento produttivo e i centri ricerche sono a Nera Montoro, nel cuore dell’Umbria. Alcantara è un materiale di rivestimento 

altamente innovativo, frutto di una tecnologia unica e proprietaria, scelto da aziende leader in diversi campi di applicazione. Offre una 

combinazione straordinaria di sensorialità, estetica e funzionalità, associate ad una consapevolezza etica e sociale che definisce uno stile 

di vita contemporaneo: quello di chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. Alcantara
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Alcantara S.p.A. è certificata 100% Carbon Neutral: questo significa che l’azienda misura e compensa tutte le emissioni di CO2 derivanti 

dalle attività aziendali e produttive dalla culla alla tomba, ovvero fino alla fine del ciclo di vita del prodotto (compreso il suo recupero o 

smaltimento). 
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